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Il rimborso delle spese legali
a dipendenti e amministratori pubblici
Con schema commentato di determina

• Legge di bilancio 2018: le novità in materia
di contrattualistica pubblica

• Il nuovo sistema di valutazione della perfomance
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5 Totò e la legge di bilancio 2018

di Tiziano Tessaro

Focus - legge di bilancio 2018

11 Legge di bilancio 2018 (legge n.
205/2017): in sintesi le norme di
interesse per gli enti locali

di Mirka Simonetto
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Privacy: noi siamo i nostri dati
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Gli identificativi on line sono parte della
nuova nozione di "dato personale"
contenuta nel Regolamento generale
sulla protezione dei dati

di Francesco Modafferi

L'istituto dell'accesso civico generalizzato
non può essere utilizzato per superare
i limiti imposti, in particolare in materia
di interessi personali e dei principi della
riservatezza, dalla I. 241 del 1990.
TARVeneto, sez I, 3 maggio 2017, n.
463/2017
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